Il Re sola
Il Re sola – Marco Travaglio
(44:27)

Testo:
Buongiorno a tutti. Oggi le parole chiave del Passaparola
sono: Vice Re e Ricatti.
I Vice Re chi sono? Sono i personaggi più vicini ai padroni
della politica italiana, che sono tutti sotto indagine o sotto
processo, alcuni sono già passati per le patrie galere e altri
ci stanno, in questo momento, nelle patrie galere e altri,
magari, ci finiranno e che se parlassero sarebbero in grado di
radere al suolo lintera classe politica almeno ai massimi
vertici.
Tutti i ricatti del Presidente (espandi | comprimi)
Ricatto. È la conseguenza di questa situazione, e cioè il
fatto che cè una situazione oggettivamente ricattatoria da
parte dei vice re nei confronti dei re.

Da Tremonti a Penati (espandi | comprimi)
Poi cè DellUtri che sulle indagini della P3 si è scoperto
avere ricevuto quasi 10 milioni di euro sotto forma di
prestito infruttifero da parte di Berlusconi, che lui
naturalmente ha detto che restituirà, ma intanto è un modo
come un altro per far avere dei soldi a un altro povero amico
in difficoltà, un altro piccolo fiammiferaio, che oltre a
prendere i soldi da noi come parlamentare, prende privatamente
i soldi da Berlusconi.

Penati corrotto e contento (espandi | comprimi)
Quindi soltanto perché le tangenti, pur ritenute vere, sono
state chiamate corruzione anziché concussione Penati non è
stato arrestato perché è scattata prima la prescrizione.

Ecco, sappiate che se firmate per quel referendum, oltre
naturalmente ad agevolare il fatto che alle prossime elezioni
si possa tornare a scegliere i nostri rappresentanti, seppure
con quel meccanismo del mattarellum che non era proprio
lideale, si toglie in mano ai segretari dei partiti, che non
si muovono di lì, il rubinetto della nomina dei parlamentari,
che è la vera ragione insieme al finanziamento pubblico, per
la quale siamo sempre ogni giorno, da venti, trentanni nelle
mani delle stesse facce.
Passate parola e possibilmente firmate.

